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Circolare n. 52 

Ai docenti di scuola primaria e secondaria  

Ai genitori 

Oggetto :  Indicazioni operative didattica a distanza – Ulteriori disposizioni a partire 

dal 16/3/2020. 

-Considerata la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile p.v ,  

-al fine di garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio in una situazione di grave 

emergenza nazionale ,  

-tenendo conto che la DAD ( Didattica a distanza ) non deve essere intesa  come una 

semplice consegna di compiti a casa  ma come  una diversa modalità di didattica che 

permetta di continuare ad apprendere   garantendo comunque  un “contatto” seppur a 

distanza con i propri alunni  ,  

si impartiscono le seguenti disposizioni : 

1)I docenti con la cadenza indicata ( non in altre  giornate ) nelle tabelle sottostanti  

invieranno materiale  e  assegneranno compiti ai propri alunni  (senza eccedere) 

Scuola secondaria di I Grado 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

Italiano 
Storia 
Geografia 
Approfondimento  
religione 

Matematica 
Scienze 
Tecnologia 
Arte 
 

Inglese 
Francese 
Musica 
Ed.fisica 

Italiano 
Storia 
Geografia  

Matematica 
Scienze 
Tecnologia  

Inglese 
Francese  
Italiano 
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Scuola primaria 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Italiano 
Storia 
Geografia 
Religione 

Matematica 
Scienze 
Ed.immagine 
 

Inglese 
Musica 
Ed.fisica 
Italiano 

Matematica 
Scienze 

Italiano 
Geografia 
Inglese  

 

2)Ogni docente con le modalità che riterrà più opportune  (bacheca del registro 

elettronico , che verrà aperta anche per i genitori della scuola primaria,  Whatsapp, 

skipe, padlet , weschool , e-mails o altro )  distribuirà materiale di studio e compiti agli 

alunni ; 

3)Ogni docente  riporterà n bacheca di Argo necessariamente l’attività che ha 

assegnato e con quale strumento , inserendo l’opzione di presa visione da parte dei 

genitori . Ogni comunicazione deve essere identificata con una categoria che indichi la 

materia e la classe ( es. classe I A matematica) e la data di scadenza da riportare sarà il 

30 giugno 2020. 

4)I docenti della scuola primaria continueranno a scrivere la programmazione 

settimanale nel registro elettronico. 

5)I coordinatori della scuola secondaria di primo grado e un docente per interclasse 

della scuola primaria si riuniranno in data 12/3/2020 alle ore 10.00 presso la sede di 

scuola secondaria per ricevere istruzioni circa l’utilizzo delle piattaforme di DAD ; si 

precisa che tale incontro si svolgerà tenendo conto dell’indicazioni relative alla 

sicurezza previste dall’ISS sull’emergenza COVID-19. 

5)I signori genitori dovranno consultare il registro elettronico e confermare tramite la 

presa visione la lettura delle comunicazioni da parte dei docenti. 

In caso di difficoltà nell’accesso /utilizzo delle piattaforme di DAD è possibile 

contattare  il Prof . Colonna per la scuola secondaria ( nicola.colonna@yahoo.it) e la 

docente Ventola per la scuola primaria ( info@mariaventola.it) che si ringraziano 

particolarmente per la disponibilità così come si ringraziano tutti i docenti pronti ad 

adottare ed utilizzare nuovi mezzi didattici per garantire il diritto allo studio  in una 

situazione di grave emergenza sanitaria per il nostro Paese e i signori genitori per la 

collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Carmela DI PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993 
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